
 

 

 13 giugno 2021        XI Domenica del Tempo Ordinario         Anno liturgico / B    Anno XXI     n. 22 

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Livio Di Lorenzo.  
Borgo Podgora, P.le D. O. Biral – Latina (0773 637005, 347 5080973) Sito web: Parrocchia santa Maria di Sessano.        Parrocchia santa Maria di Sessano 

S. Messe: Festive: sabato ore 19 e domenica ore 8 e 19 a B. Podgora; ore 9,15 a Prato Cesarino; ore 10,30 alla Chiesuola. Feriale: ore 19 
 

Conto corrente postale: 10252047 ABI: 07601 CAB: 14700 Codice IBAN: IT35W0760114700000010252047 

S 12 giu. 
Ore 12,15: Battesimo di Edoardo Pugliese 
Ore 19: S. Messa festiva 

D 13 giu. 

Ore 8: S. Messa 
Ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Piscopo Carmela e Felice - Bordin Nella e Luigi) 
Ore 12,15: Battesimo di Gaia Pecorilli 
Ore 19: S. Messa (defunti: Aversa Salvatore e Colomba) 

L 14 giu. Ore 19: S. Messa (defunti: Martinello Franca) 

M 15 giu. Ore 19: S. Messa (defunti: Arduin Luca) 

M 16 giu. Ore 19: S. Messa 

G 17 giu. 
Ore 19: S. Messa 
Ore 19: Riunione dei Catechisti di fine anno e agape fraterna  
Ore 21: Adorazione eucaristica meditata 

V 18 giu. Ore 19: Liturgia della Parola 

S 19 giu. 
Ore 12,00: Battesimo di Matilde Cocco 
Ore 19: S. Messa festiva 

D 20 giu. 

Ore 8: S. Messa 
Ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 19: S. Messa (defunti: Giuseppe, Ernesto, Giulio, Chiara, Marino, Ferdinando e Assunta) 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) Diocesani / altro 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 

Servizio alla Mensa Caritas di Latina 

Servizio alla Mensa Caritas di Latina 

Assemblea diocesana del clero 

Prima Lettura. Ezechiele 17  Così dice il Signore: «Io prenderò dalla cima del ce-
dro… un ramoscello e lo pianterò sopra un monte alto… Metterà rami e farà 
frutti e diventerà un cedro magnifico. Sapranno tutti gli alberi della foresta 
che io sono il Signore che umilio l’albero alto e innalzo l’albero basso».  
 

Seconda Lettura. 2Corinzi 5  Sapendo che siamo in esilio lontano dal Signore 
finché abitiamo nel corpo… preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare 
presso il Signore. Perciò ci sforziamo di essere a Lui graditi. Tutti infatti dob-
biamo comparire davanti al tribunale di Cristo per ricevere ciascuno la ricom-
pensa delle opere compiute quando era nel corpo, sia in bene che in male. 
 

Vangelo Marco 4  Gesù diceva alla folla: « Il regno di Dio è come un uo-
mo che getta il seme; dormi o vegli, di notte o di giorno, il seme germo-
glia e cresce. Come, egli stesso non lo sa… è come un granello di senape che, quando viene seminato sul 
terreno, è il più piccolo di tutti i semi… ma cresce e diventa più grande di tutte le piante dell’orto e fa rami 
così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra» 

Le letture di oggi ci mettono in guardia da due atteggiamenti opposti: la presunzione di considerare il Regno di 
Dio come una conquista puramente umana della Chiesa (magari con l’aiuto del potere politico o di quello eco-
nomico…), e il disimpegno di chi invece si affida solo a Dio senza l’impegno personale. In realtà il cristiano è 
chiamato a operare attivamente (quanto meno per seminare la Parola) ma lasciando poi a Dio il raggiungimen-
to dei risultati: fare tutto senza attribuirci il merito di niente; operare con tutte le nostre forze senza pretendere 
di vedere il raccolto.  

LA PAROLA DI DIO IL REGNO DI DIO 
COME UN SEME 
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Diventano figli di Dio mediante il sa-
cramento del battesimo i bimbi:  
Gaia Pecorilli, nata a Latina l’8 ottobre 
2020 da Agostino e Linda Martino, re-
sidenti a Latina; 
Edoardo Pugliese, nato a Latina il  16 
novembre 2020 da Emiliano e Giulia 

Funari, residenti in via Podgora. 
Benvenuti della famiglia di Dio, la Chiesa. 

BATTESIMI 

VOLONTARI PER  
L’ADORAZIONE EUCARISTICA 

 

Dal 28 ottobre del 2019 la Parroc-
chia di Borgo Podgora ha iniziato, su 
sollecitazione di alcuni fedeli, 
l’Adorazione Eucaristica continua il 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 
7.00 alle ore 22.00. 

Purtroppo capita che alcune persone, per motivi 
personali, non possano più continuare il turno di 
veglia davanti al SS Sacramento: attualmente rima-
ne scoperto l’orario dalle 09.00 alle 10.00 del ve-
nerdì. 
Inoltre, per rendere più fluida l’organizzazione pro-
poniamo che ci siano due adoratori per la veglia 
davanti al SS Sacramento; in questo modo, se qual-
cuno dovesse assentarsi a causa di qualche inconve-
niente, abbiamo sempre garantita una presenza in 
chiesa. 
Per eventuali disponibilità telefonare o inviare un 
messaggio a Loredana: tel. 3284242880. 
 

Un abbraccio dal vostro parroco 
Don Livio 

I PRIMI PASSI DI UN LUNGO CAMMINO… 
 

Domenica scorsa si è tenuta una breve ma significativa cerimonia, al termine della 
messa per la chiusura dell’anno formativo degli Scout; è stata affissa una bella tar-
ga all’ingresso su strada degli spazi della casa canonica, con l’indicazione della 
sede dell’Agesci, dell’Oratorio e dell’Azione Cattolica. L’iniziativa è stata condivisa 
con i giovani dell’Oratorio ed alcuni rappresentati dell’Azione cattolica parroc-

chiale. 
La targa è un simbolo di appartenenza e può rafforzare nei ragazzi un posi-
tivo sentimento identitario, molto utile nella fase adolescenziale. Inoltre, la 
conoscenza degli spazi e dei locali parrocchiali aiuta a maturare atteggia-
menti di rispetto e di cura di tutto ciò che serve ai gruppi e alla Comunità. 
Insomma non si è trattato di un gesto fine a se stesso, ma di una tappa del 
lungo cammino di coinvolgimento delle realtà giovanili operanti nel territo-
rio. 

Sono tornati alla casa del Padre i no-
stri fratelli:  
Ormelli (Armei) Agnani, di anni 91, 
nato ad Adria (Rovigo) il 6 febbraio 
1930 e residente in via S. Croce, ve-

dovo Anna Zanolli; 
Martinello Franca, di anni 72, nata a Latina il 12 
settembre 1948 e residente in via Artemide, vedova 
Bottega Lorenzo; 
Pio Zanolli, di anni 81, nato a Latina il 7 maggio 
1940 e residente in via Podgora, coniugato con Te-
stoni Salvatorica. Per loro le nostre preghiere, con-
doglianze alle famiglie. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 
Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 25 anni di 
vita matrimoniale i coniugi Giuseppe Scaranello e 
Rossana Gobbo. Rallegramenti e felicitazioni! 

Da parte di alcuni Adoratori si sta orga-
nizzando la partecipazione al Conve-
gno nazionale Apostoli della Divina 
Misericordia con Maria Regina della 
Pace - onlus, sul tema: “Con Maria re-
gina della pace camminiamo con fi-
ducia verso il tempo della primavera”, 
in programma nei giorni 23-24-25 lu-
glio ad Assisi. 
Maggiori informazioni sul sito internet: 
http://www.dmisericordiamed.it 

oppure rivolgendosi alla 
signora: 

  


